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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) 
e successive modifiche, con particolare riferimento al Titolo I e all'articolo 51, 
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti 
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla 
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei 
potenziali interessati”;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale) e successive modifiche;

il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, approvato 
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3, e 
successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione 
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio 
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive 
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive 
modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 22 maggio 2018, n. 46 (Dott.ssa 
Cinzia Felci. Nomina a Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio);

la propria determinazione 16 maggio 2018, n. 333 (Dott. Michele Gerace. 
Rinnovo dell’incarico di dirigente ad interim dell’ufficio “Eventi, Promozioni, 
Compartecipazioni, Contributi”);

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42);

la deliberazione del Consiglio regionale 1 giugno 2018, n. 8 (Bilancio 
armonizzato di previsione del Consiglio Regionale del Lazio per l'esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118 e successive modifiche);

la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2018-2020);

la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 7 giugno 2018, n. 50 (Approvazione 
del bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio per l’esercizio 
finanziario 2018-2020 in applicazione del decreto legislativo del 23 giugno 
2011 n. 118. Presa d’atto - Approvazione del “Documento tecnico di



VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 
missioni, programmi e macroaggregati per le spese; approvazione del “Bilancio 
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa);

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, Tarticolo 12;

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità 
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio 
regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di 
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia 
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. 
Disposizioni varie) e, in particolare, Tarticolo 2, comma 8;

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15) e, in particolare, l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, 
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni 
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - Tarticolo 8 (Concessione 
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi 
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di 
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla 
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:

—  " . . .  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente 
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1, 
lett. b));

—  " . . .  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato 
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ” 
(co. 1, lett. c));

la domanda di contributo presentata dal Comune di Campagnano di Roma in 
data 1° agosto 2018 con nota prot. RU n. 17083, e la documentazione ad essa 
allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che Tiniziativa denominata “Festa 
dell’albero 2018”, è finalizzata alla sensibilizzazione degli alunni della scuola 
primaria sui temi della tutela dell’ambiente, dell’educazione civica e della 
protezione del territorio;



TENUTO CONTO che il progetto prevede, oltre a giornate di formazione sull’ecologia,

CONSIDERATO

l’organizzazione di numerosi eventi educativi tra i quali il “Progetto orti 
scolastici”, la “Festa dell’albero”, il “Progetto bimbi a pesca”, il concorso 
letterario “Scriviamo la città” e culminerà in una manifestazione, che 
coinvolgerà tutti i soggetti che hanno partecipato alle attività, durante la quale 
saranno presentati i risultati dell’iniziativa;

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto 
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro indica “...il costo
complessivo dell’iniziativa ...e .......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le 
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto” ;

VISTO l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 
1, ai sensi del quale “Il contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso 
in misura non superiore al novanta per cento del costo complessivo della 
stessa”;

CONSIDERATO che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo 
delTiniziativa stimato in euro 15.000,00;

CONSIDERATO che il contributo richiesto per la realizzazione delTiniziativa in argomento 
ammonta ad euro 13.500,00;

VISTA la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla 
struttura competente;

VISTA la scheda istruttoria prot. RI n. 2632 dell’11 settembre 2018, elaborata dalla 
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla 
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le 
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in 
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente

All’unanimità dei presenti



DELIBERA

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito 
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Campagnano di Roma per 
la realizzazione dell’iniziativa denominata “Festa dell’albero 2018” di importo pari a euro 
6.000,00 (Seimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio 
regionale per l’esercizio finanziario 2018, che dispone della necessaria capienza;

di incaricare il Segretario generale a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione 
alla presente deliberazione;

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

IL SEGRETARIO 
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE 
F.to Daniele Leodori



Comune di Campagnano di Roma 
Città metropolitana di Roma Capitale

http://www.comunecampagnano.it - protocollo@comunecampagnano.it - 
protocollo@pec.comunecampagnano.it 

Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma 
Tel: 06 90156020 - Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588

Prot. n J .‘a.?.-/l.$...del..2,P.

IL SINDACO

Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio 
e-mail: presidentecrl@regione.lazio.it

Oggetto: domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del "Regolamento per la 
concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della 
Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Fulvio Fiorelli, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune (li 
Compaginino di Roma, chiede alla S.V. la concessione di un contributo ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento in oggetto indicato, di seguito denominato Regolamento, per la realizzazione di 
un’iniziativa ritenuta rientrante tra quelle nella previsione:

□  di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, in quanto diretta al perseguimento di 

finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri eventi di 

natura eccezionale ai sensi del l’articolo 4, comma 4 dello stesso;

[x] di Cui all’articolo 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, in quanto fortemente radicata sul 

territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza;

El di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Regolamento, in quanto contenente elementi di forte 

originalità, promozione e comunicazione tali da assicurare, congiuntamente, un elevato livello di 

visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia locale.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa) e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti per effetto di provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, 

richiamate e disposta rispettivamente dagli articoli 76 e 75 dello stesso d.P.R. 445/2000 e ss.mm.,

http://www.comunecampagnano.it
mailto:protocollo@comunecampagnano.it
mailto:protocollo@pec.comunecampagnano.it
mailto:presidentecrl@regione.lazio.it


DICHIARA CHE

a) la scrivente Amministrazione Pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui all'articolo 

1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e 

successive modifiche;

b) l’iniziativa per la cui realizzazione si richiede il contributo:

b. 1 rientra tra le finalità istituzionali della scrivente Amministrazione Pubblica; 

b.2 rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del Regolamento e, in particolare, in 

quello/i di cui al comma 1, lettera/e C e D dello stesso; 

b.3 si svolge sul territorio regionale ovvero, perseguendo le finalità di cui all’articolo 4, comma 4 

del Regolamento, si svolge: Caniptigiumo di Roma ;

c) è consapevole del fatto che ai fini della concessione del contributo, la presente domanda deve essere

presentata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 del Regolamento, almeno quindici giorni prima 

della data di avvio dello svolgimento dell’iniziativa e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 dello 

stesso, può essere richiesta, indicandone la relativa motivazione, una modifica della prevista data 

di avvio e/o di conclusione dell’iniziativa, almeno dieci giorni prima della medesima data di avvio 

e tale modifica deve essere autorizzata dal dirigente competente;

d) conformemente con quanto disposto dall’articolo 9, comma 1 del Regolamento, l’iniziativa non 

deve essere finalizzata alla beneficenza ovvero già stata oggetto di domanda di contributo diretta 

alla Giunta regionale;

e) è consapevole del fatto che:

e, 1 in caso di concessione del contributo, le spese per la realizzazione dell’iniziativa possono essere 

intestate a soggetti diversi dalla scrivente Amministrazione Pubblica esclusivamente al 

verificarsi delle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento;

e. 2 in presenza di dette fattispecie, occorre allegare alla presente domanda anche l’atto costitutivo e

lo statuto dei soggetti terzi affidatari della realizzazione dell’iniziativa; 

t) è consapevole di quanto disposto dai seguenti articoli del Regolamento:

f. l articolo 10 (Entità dei contributi);

f.2 articoli 11, comma 1 e 12, rispettivamente in materia di spese ammissibili e non ammissibili; 

f.3 articolo 14 (Rendicontazione ed erogazione del contributo) e, in particolare:

—  dal comma 2 che, specifica la documentazione di rendicontazione da produrre (lettere da a) a 

g)) e stabilisce che la stessa deve essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni 

successivi alla conclusione dell’iniziativa (secondo quanto disposto anche dagli articoli 15, 

comma 1, lettera d) e 19 del Regolamento);

—  dal comma 4, in merito alla riduzione proporzionale del contributo concesso nei casi in cui la 

spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile,



risulti inferiore a quella complessivamente dichiarata in sede di presentazione della 

domanda;

—  dal comma 5, in ordine alla facoltà che si riserva l’Amministrazione del Consiglio regionale 

di effettuare, a campione e senza alcun preavviso, controlli in ordine al regolare svolgimento 

dell’iniziativa;

f.4 articolo 15 (Decadenza e rinuncia).

DICHIARA, inoltre,

di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi

all’iniziativa.

La presente domanda di contributo è:

1. inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori documenti richiesti al paragrafo n. 4 dello 

stesso;

2. compilata su carta intestata della scrivente Amministrazione Pubblica, timbrata e firmata dal 

sottoscritto nella propria qualità di legale rappresentante della stessa nonché completamente e 

integralmente riproduttiva del modello di domanda pubblicato sulla sezione denominata “patrocini e 

contributi” della homepage del sito web istituzionale del Consiglio regionale del Lazio, non potendo 

ad esso essere apportate modifiche;

3. indirizzata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio e trasmessa al seguente indirizzo di 

posta elettronica: presidentecrl@regione.iazio.it

Canipagnano di Roma, 30.07.2018

mailto:presidentecrl@regione.iazio.it


ALLEGATO A

1. Dati identificativi del soggetto richiedente 

1 .a Denominazione: Comune di Campagnano di Roma 

1 .b C.F. 03056800588 RIVA Oli54381006

1. c Sede legale: Piazza Cesare Leonelli, 1 Cap 00063
Comune di Campagnano di Roma

1 .d Indirizzo Piazza Cesare Leonelli, 1, 00063 CAP Campagnano di Roma 
Comune di Campagnano di Roma Provincia dì Roma

1 ,e Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome Mozzarmi Nome Giancarlo 
Tel. 06/90156075 Fax.
E-mail gjnazzarini@comitnecainpagnano.it PEC protocollo@pec.comunecampagnano.it

2. Dati relativi all’iniziativa

2,a Titolo: PROGETTO “Festa dell’Albero 2018”

2.b Data di avvio: 24 settembre 2018
Data di conclusione: 31 ottobre 2018

2.c Luogo di svolgimento: Comune di Campagnano di Roma Provincia Roma. CAP 00063 

2.d Sintetica descrizione:
I! Comune di Campagnano di Roma organizza e promuove, in collaborazione con 
l ’Istituto Comprensivo Campagnano, l ’Università Agraria di Campagnano di Roma ed il 
Centro Anziani de! Comune di Campagnano di Roma, la “Festa dell’albero 2018”. Tale 
progetto intende promuovere e sensibilizzare i ragazzi frequentanti le scuole primarie di 
Campagnano e la cittadinanza a! rispetto dell’ambiente ed a! senso di responsabilità nei 
confronti del territorio ne! quale si vive, attraverso varie azioni; la scuola quindi non come 
struttura centralizzata ma inserita nella propria realtà locale e nell’ambiente naturalistico 
de! territorio, favorendo il senso di appartenenza e responsabilizzazione, il progetto si 
svolge in varie fasi:
- Progetto “Orti scolastici - i nonni insegnano ai bambini” con la collaborazione 
dell’Istituto Comprensivo, dell'Università Agraria di Campagnano di Roma e de! Centro 
Sociale A  nzian i;
- Festa dell’Albero 2018, progetto di sensibilizzazione ;
- Progetto Bimbi a Pesca ( Pesca no bill);
- Organizzazione Giornate Ecologiche per insegnare la differenziazione dei rifiuti , il 
riciclo e riuso dei materiali;
- Concorso letterario “La città che vorrei”;
La realizzazione delle predette azioni prevederà momenti formativi e momenti ludico- 
educativi, al fin e  di fa r  maturare un maggior senso di responsabilità nei ragazzi e di 
riflesso nelle famiglie che saranno direttamente coinvolte .

mailto:gjnazzarini@comitnecainpagnano.it
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2.e Specificare le modalità di realizzazione dell’iniziativa e gli eventuali ulteriori soggetti 
coinvolti nelle attività previste:

L’iniziativa è realizzata (lai Comune di Campagnano di Roma.

2.f Livello dell’iniziativa: Comunale (_Si_J Provinciale [___] Regionale [___ ] Nazionale [___]

2.g Descrivere le ragioni e/o le condizioni e/o gli elementi che, secondo il soggetto richiedente, 
portano a ritenere che l’iniziativa sia riconducibile a una o più di quelle previste dall’articolo 8, 
comma 1, lettere a), b) e c), così come indicato nel modello di domanda (a tìtolo esemplificativo: i 
motivi dì radicamento sul territorio, i caratteri di continuità e ricorrenza, gli elementi di forte 
originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare sia un elevato livello di visibilità 
media! ica, che una forte attrattiva e supporto all'economia locale ecc.f.

Tale progetto ha un forte carattere di innovatività in quanto coinvolge i ragazzi e le famiglie 
direttamente nella vita della comunità attraverso varie azioni e toccando varie tematiche ed 
allo stesso tempo ha un forte impatto sociale perché coinvolge i ragazzi su temi importanti e 
fondanti di una buona e sana società.

11 progetto propone un ciclo di attività finalizzate alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui 
temi dell’educazione ambientale, civica e del rispetto dell’altro, alla promozione delle buone 
pratiche quotidiane nella gestione dei rifiuti e nel rispetto della natura.

La Festa dell’Albero, in particolare, manifestazione promossa da decenni, rappresenta per la realtà di 
Campagnano, un salto nel passato, e quindi un legame con le radici, e uno slancio verso il 
futuro e quindi una predisposizioni alle sfide di domani.

Grazie alla collaborazione con le scuole, in primis, con l’Università Agraria e le varie associazioni 
che operano sul territorio, il progetto prevede una forte ricaduta sulla comunità ed un 
importante coinvolgimento della cittadinanza locale, in particolare tutte le famiglie che 
vedono occupati i loro figli nello svolgimento delle varie iniziative e che sono chiamate a 
partecipare in molte fasi delle stesse.

2. h Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: La festa dell'Albero a Campagnano è stata

recuperata, dopo un decennio di stallo, nel 2012. Dal 2012 ad oggi si sono svolte 6 edizioni.

3. Dati bancari del soggetto richiedente

3 .a Banca di appoggio BCC FORMELLO E  TRE VIGNANO ROMANO

3.b Conto corrente intestato a COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

3. c Codice IBAN relativo al conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia
IT27P0881238950000000052000 AB I 08812 CAB 38950

4. Ulteriore documentazione da produrre:

4.a Relazione dell’iniziativa, contenente una dettagliata e compiuta descrizione della stessa e, 

quindi, ogni utile elemento alla valutazione della stessa;

4.b Quadro previsionale di spesa dell’iniziativa contenente il costo complessivo della stessa, 

l’indicazione analitica delle voci di spesa e di quelle eventuali di entrata, le spese assunte in 

proprio e quelle coperte da altri soggetti pubblici o privati, l’ammontare del contributo richiesto



al Consiglio regionale1;

4.c Crono-programma dell’iniziativa, salvo che la stessa si svolga in una sola giornata;

4.d Atti costitutivi e statuti del soggetto a cui si intende affidare la realizzazione dell’iniziativa 

(fondazione, proloco, comitato promotore, associazione senza scopo di lucro);

4.e Atto amministrativo del soggetto richiedente di approvazione dell’iniziativa oggetto della 

domanda di contributo, nelle sue diverse articolazioni (tecnica, amministrativa, finanziaria), e 

dei documenti ad essa correlati di cui al presente paragrafo (si veda anche quanto specificato al 

precedente punto 2.e);

4. f  Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

Tutti i predetti documenti devono essere timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente il contributo.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti forniti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di 
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di 
riservatezza (d.lgs. 196/2003 e ss.mm.) e saranno utilizzati unicamente per le attività proprie del 
procedimento a cui si riferiscono (istruttoria delle domande, procedura di liquidazione/pagamento, 
pubblicazioni ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 e ss.mm., attività di comunicazione istituzionale, ecc.). 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti ex d.lgs. 
196/2003 e ss.mm., secondo quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti dello stesso, e quindi la 
possibilità, tra l’altro, di conoscere i dati trattati, di ottenerne la cancellazione, la rettifica, 
l’aggiornamento e l’integrazione nonché di opporsi al loro utilizzo.
II sottoscritto, pertanto, nella propria qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di contributo e nei 
documenti ad essa allegati, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. 196/2003 e ss.mm.

6. Accesso ai documenti amministrativi

Eventuali istanze di accesso ai documenti amministrativi relativi al presente procedimento possono 
essere presentate, ai sensi della normativa vigente in materia, in forma telematica al seguente indirizzo 
e-mail: Fare clic qui per immettere testo.

Compaginino di Roma, 30.07.201S

1 _ Al riguardo, si evidenzia die ai sensi del Regolamento:

----  il ''contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura non superiore al novanta per cento deI costo
complessivo delta stessa” (articolo 10, comma 1);

—  per ciascuna iniziativa il totale dei contributi ricevuti ai sensi del Regolamento c da soggetti pubblici o privati, non 
può essere superiore al costo complessivo dell’iniziativa, a pena di decadenza del contributo concesso (articoli 10, comma 3 c 
articolo 15, comma 1, lettera c) del Regolamento);

—  la spesa complessivamente ed effettivamente sostenuta, documentata e ritenuta ammissibile, dovrò essere almeno pari 
alla spesa prevista e dichiarata in sede di preventivo al momento della presentazione della domanda: diversamente si procederà 
ad una riduzione proporzionale dei contributo concesso (articolo 14, comma 4 del Regolamento).
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OGGETTO: Domanda per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 8 del “ Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche: Relazione dell’iniziativa, Quadro previsionale di spesa, Cronoprogramma
dell’iniziativa.

4.a RELAZIONE DELL’INIZIATIVA
Il Progetto prevede una realizzazione da attuarsi da settembre 2018 ad ottobre 2018, è rivolto 
agli alunni della scuola primaria dell’istituto Comprensivo di Campagnano di Roma ed a tutti i 
cittadini coinvolti sia come famiglie degli alunni che come destinatari delle iniziative.
Tutte le azioni verranno svolte in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Campagnano d 
Roma, l’Università Agraria di Campagnano di Roma e le associazioni del territorio.
Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti azioni:
- Progetto Orti scolastici: prevede la piantumazione di piantine presso alcune aree dei cortili 
delle scuole, a seguito di un percorso formativo in aula finalizzato a far conoscere la fisiologia 
delle piante ortive; il progetto prevede un percorso di cura delle stesse guidate da personale 
esperto fino alla raccolta con dimostrazione finale ai genitori;
- Festa dell’Albero 2018: prevede :
un seminario sulla biodiversità, rivolto ai ragazzi della scuola primaria, tenuto dall’Università 

Agraria e da personale esperto;
una giornata di piantumazione di un adeguato numero di alberi, da tenersi presso aree comunali 

o scolastiche, ad opera degli alunni della scuola primari a e delle loro famiglie; 
una giornata rivolta all’intera cittadinanza nella quale verrà promossa l’iniziativa “Adotta un 

albero”, per sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini al rispetto della natura verranno donati 
alberi di ulivo da piantare nei terreni privati, che verranno curati dal singolo in collaborazione 
con l’Università Agraria di Campagnano di Roma.
- Progetto Bimbi a Pesca: il progetto intende promuovere lo sport della pesca presso i bambini, 
sia come momento di socializzazione, che come momento di immersione totale nella natura, e 
come esempio di un ecosistema che funziona grazie al rispetto dell’ambiente. Verranno 
accompagnati i bambini presso un’area di pesca, dotati di materiali e supportati da personale 
esperto, i pesci verranno immediatamenti rilasciati dopo la cattura; con la collaborazione e la 
presenza delle famiglie, verrà organizzata una grande caccia al tesoro immersa nel parco;
- Organizzazione Giornate Ecologiche: verrà insegnata ai ragazzi la differenziazione dei rifiuti, 
il ciclo dei rifiuti, il riciclo e riuso dei materiali attraverso le spiegazioni di personale esperto; 
verranno previste visite presso l’isola ecologica . Con il supporto delle associazioni locali e 
delfimpresa che si occupa della differenziazione dei rifiuti verranno organizzate le “ricicliadi” , 
una piccola gara nella quale vince chi differenzia di più;
- Concorso letterario “Scriviamo la città”: concorso che intende proporre ai ragazzi uno studio 
approfondito della cittadina nella quale vivono, ma anche dell’intera società ed una analisi delle 
esigenze del “piccolo cittadino”; verranno trattati i temi del rispetto dell’altro, della solidarietà, 
clell’accolgienza del diverso, ma anche il tema ambientale del ciclo piante, del bosco, creativa,
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vena fissato in racconti che saranno messi a confronto grazie ad un concorso. Il racconto 
vincitore sarà illustrato da disegnatori professionali. E’ prevista una manifestazione finale con 
premi per i vincitori.
- Organizzazione di un grande evento finale che coinvolga tutti i soggetti che hanno aderito al 
progetto , tutti gli alunni e le famiglie, le insegnanti nel quale verrano mostrati i risultati del 
progetto.
In conformità con l’A lt 8, comma 1, lettera b) del Regolamento, l’iniziativa è fortemente radicata 
sul territorio, con caratteri di continuità e ricorrenza. La “Festa dell’albero”propone iniziative che 
guardano al passato, alle tradizioni ed al senso di radicamento alla comunità, ma allo stesso tempo 
tendono al futuro, denota inoltre una volontà di far acquisire ai ragazzi ed ai cittadini un senso di 
responsabilizzazione nei confronti della natura e del luogo nel quale si vive, oltreché di promozione 
dell’attività agricola.
La Festa dell’Albero è un appuntamento che ha origini lontane che risalgono, alla seconda metà 
degli anni ‘40. Più tardi, i primi anni ‘60, si è consolidata la tradizione di recarsi, i primi mesi del 
nuovo anno scolastico, in località Monte Razzano ad impiantare nuovi arbusti sul colle più elevato 
della cittadina. Negli anni 80-90 le attività di piantumazione in occasione della Festa dell’Albero, 
hanno interessato il tessuto urbano, le scuole ma anche zone a margine della periferia urbana. 
L’intero progetto intende rivolgersi a tutte le categorie sociali dai bambini, alle famiglie, all’intera 
cittadinanza e promuovere una forte sensibilizzazione nei confronti del rispetto dell’ambiente, 
attraverso dimostrazioni ed attività che facciano comprendere come sia importante il senso di 
responsabilità nei confronti di tutto ciò che ci circonda per poter avere un paese vivibile. Il progetto 
si basa su una manifestazione ormai storica, come la Festa dell’Albero, ma intende introdurre altre 
iniziative utili alla finalità del progetto, come la messa a dimora di orti all’interno della scuola che 
uniscono divertimento, apprendimento e tradizione, perché realizzati in collaborazione con i nonni 
dei bambini che frequentano le scuole e con il Centro Anziani di Campagnano di Roma. Anche 
l’organizzazione di giornate ecologiche contribuisce a far capire concretamente ai ragazzi come 
poter aiutare l’ambiente a restare pulito ed incontaminato. In particolare la Festa dell’Albero 
contiene elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare, 
congiuntamente, un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all’economia 
locale, anche attraverso la promozione dell’attività agricola dell’olivicoltura. Questo grazie alle 
attività messe in piedi negli ultimi anni. Tra queste forte rilevanza riveste l’adozione degli alberi 
impiantati. I ragazzi in età scolare, hanno aderito con il contributo delle famiglie e dei docenti, 
all’idea appunto di adottare un albero e di prendersene cura nel tempo, soprattutto nei periodi più 
delicati.
Nel’edizione 2016/2017 gli alunni in collaborazione con Amministrazione Comunale e Università 
Agraria hanno impiantato circa 30 piante di ulivo presso il Percorso Salute in località Monte 
Razzano, nell’anno 2017/2018 hanno impiantante una quercia presso il cortile delle scuole 
elementari.
Sono state inoltre donate alla cittadinanza enea 2000 piante di ulivo.

MODALITÀ’ DI REALIZZAZIONE DELL’ INIZIATIVA 

L’iniziativa è realizzata dal Comune di Campagnano di Roma.

4.b QUADRO PREVISIONALE DI SPESA DELL’INIZIATIVA

Acquisto alberi, piante, reti ed altri materiali 6 2.500,00

Spese per piantumazione 6 500,00

Acquisto attrezzature, strumenti gadget per gli 
studenti

e  1.600,00
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4.c Crono-progranuna dell’iniziativa
l’iniziativa si svolge nel periodo 24 settembre 2018- 31 ottobre 2018 iìi:

o
Festa dell’Albero:

• 24-28 settembre Orti Scolastici

• 24-25-26- settembre: piantumazione orti scolastici;

• 27 settembre: giornata formativa per orti scolastici

• 28 settembre: evento con i genitori orti scolastici;

• 1-5 ottobre Giornate Ecologiche:

• lunedi 1 ottobre: Giornata ecologica per le classi terze della scuola primaria, momenti

formativi;

• mercoledì 3 ottobre Giornata ecologica per le classi seconde della scuola primaria;

• venerdì’ 5 ottobre Organizzazione “ricicliadi” gara tra classi per chi ricicla di più;

15-20 ottobre Festa dell’Àlbero:

• lunedi’ 15 ottobre: giornata formativa presso le classi quarte delle scuole primarie per

“Festa dell’Albero”;

• giovedì 18 ottobre: “Festa dell’Albero” , giornata di piantumazione presso aree Comunali;

Organizzazione concorso letterario
(acquisto materiali,stampe racconti vincitori,
giuria)

6 2 .000,00

Organizzazione giornate formative , rimborso 
spese personale esperto

e  6 .000,00

Spese grafiche e divulgazione e  600,00

Affitto sedie, impianto audiovideo e  300,00

Festa conclusiva e  1.500,00

TOTALE SPESE e  15.000,00

ENTRATE USCITE
€ 13.500,00 (Contributo Regionale) e  15.000,00

€ 1.500,00 ( Fondi Comunali)



venerdì 19 ottobre: “Festa dell’Albero” giornata di festa all’interno dei cortili della scuola 

elementare”

sabato 20 ottobre : “ Festa dell’Albero”, giornata di consegna delle piante dell’iniziativa “ 

adotta un albero” e manifestazione finale;

24 settembre -  31 ottobre Concorso Letterario “Scriviamo la città”

(24 settembre indizione, 16 ottobre consegna elaborati, 31 ottobre premiazione);

giovedì 25 e venerdì 26 ottobre “ Bimbi a Pesca” per i ragazzi delle quarte elementari;

mercoledì 31 ottobre : grande manifestazione Finale con caccia al tesoro presso

un’area messa a disposizione dall’Università Agraria di Campagriano di Roma, aperta 

a tutti i ragazzi delle elementari ed alle loro famiglie.
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Al Presidente (lei Consiglio regionale del Lazio 
e-mail: prcsidentecrl@regione.lazio.it

Oggetto: Richiesta modifica data avvio ai sensi art. 13 comma 2 del Regolamento, della domanda 
per la concessione dì contributi ai sensi dell’articolo 8 del “Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, //. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge 
regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Il sottoscritto Fulvio Fiorelli, nella propria qualità di legale rappresentante del Comune di 
Campagnano di Roma, a seguito della richiesta in oggetto, trasmessa per e-mail in data 1.8.2018 alle 
ore 12.39, richiede ai sensi dell’alt. 13 comma 2 del Regolamento, la modifica della data di avvio e di 
conclusione dell’iniziativa denominata “Festa dell’Albero 2018”, con conseguente rimodulazione dela 
Crono programma, come di seguito indicato:

- Data di avvio: 15 Ottobre 2018
- Data di conclusione: 21 Ottobre 2018

Tale richiesta deriva dalle difficoltà organizzative relative all’attività del corpo docenti e rilevate dal 
Diligente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Campagnano, anche in considerazione dell’avvio 
dell’anno scolastico previsto per il 17 settembre p.v.

Confidando in un positivo riscontro alla presente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
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SCHEDA ISTRUTTORIA DI RICHIESTA CONTRIBUTO

NORM ATIVA DI R IFE R IM E N TO

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.;
- l.r. 8/1997 e ss.mm.;
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015;
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in 
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e 
successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 
15” di cui all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

DATI E INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

TI PO LO GI A DI CONTRIBUTO
Il contributo, richiesto ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento, è 
rivolto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui all'art. 1, co. 3,1. 196/2009 e ss.mm.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PRESENTATA AI SENSI DEL 
R EGOLAMENTO E 
R IC O ND U C I B I L IT A ’ AGLI 
AMBITI  I NT ERVENTO PREVI STI

SI X (la domanda è stata presentata in data 1° agosto 2018 con 
nota prot. RU n. 17083)

□

SOG GE T TO  RI CHI EDE NT E COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA

TIT  O L O D E L L ’ INIZIA TIV A FESTA DELL’ALBERO 2018

BREVE DES CRI Z I ONE

L’iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione degli alunni della 
scuola primaria sui temi della tutela dell’ambiente, dell’educazione 
civica e della protezione del territorio.
Il progetto prevede, oltre a giornate di formazione sull’ecologia, 
l’organizzazione di numerosi eventi educativi tra i quali il “Progetto 
orti scolastici”, la “Festa dell’albero”, il “Progetto bimbi a pesca”, il 
concorso letterario “Scriviamo la città” e culminerà in una 
manifestazione, che coinvolgerà tutti i soggetti che hanno 
partecipato alle attività, durante la quale saranno presentati i risultati 
dell’iniziativa.

LUOGO DI SV OL G I ME NT O COMUNE DI MONTELIBRETTI

DATA O PERI ODO DI 
S VOL GI ME NT O 24 SETTEMBRE 2018-31 OTTOBRE 2018

SPESA C OMP LES SI VAMENTE 
PREVISTA Euro 15.000,00

CONTRIBUTO RI CHI ES TO Euro 13.500,00



CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

OSSERVAZIONI IN SEDE 
ISTRUTTORIA

Si precisa che l’Ufficio, nello svolgimento dell’attività istruttoria, ha 
verificato che la documentazione inviata, relativa alla domanda di 
contributo, è conforme con le disposizioni del Regolamento.

Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 8 del Regolamento, si rimette 
all’apprezzamento discrezionale dell’Ufficio di Presidenza.

Il rersboAsabile del procedimento 
Uoitt./Andrea CiccQfini
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